
Lunedì  21  ottobre   2019

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO

10.00 - 19.00 FabLab Lazio - Open Day
Giornata in cui il FabLab Lazio apre le porte ai visitatori e agli utenti occasionali, che hanno l’opportunità 
di confrontarsi con i tecnici del laboratorio e con gli altri partecipanti, creando nuove connessioni

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO

09.00 - 18.00 Lazio Ambiente formazione
Modello Organizzativo 231: finalità della legge, i soggetti coinvolti, l'Autorità Nazionale Anti Corruzione e 
l'Organismo di Vigilanza

SPAZIO ATTIVO FERENTINO

10.00 - 14.00 Laboratorio di micro-innovazione nel settore della Logistica
Tavolo di lavoro con Associazioni di categoria, Consorzi, Centri di ricerca, Università e Reti di impresa per 
individuare le criticità esistenti nel settore; favorire il dialogo tra gli attori su specifici fabbisogni di 
innovazione; valorizzare i risultati della ricerca; favorire la creazione di startup innovative con soluzioni 
adeguate alle dinamiche di sviluppo del settore; promuovere processi di open innovation, per favorire il 
networking tra startup e attori locali.

10.00 - 17.00 Open Day Laboratori Pa.L.Mer.
Giornata in cui il Pa.L.Mer. apre ai visitatori le porte del laboratorio di Metrologia (MET) dove si 
effettuano tarature di strumenti di misura, ed un laboratorio di Prove Meccaniche e Tecnologiche, dove 
vengono effettuate prove di caratterizzazione meccanica e fisica su prodotti finiti o materiali.

10.00 - 19.00 FabLab Lazio - Open Day
Giornata in cui il FabLab Lazio apre le porte ai visitatori e agli utenti occasionali, che hanno l’opportunità 
di confrontarsi con i tecnici del laboratorio e con gli altri partecipanti, creando nuove connessioni.

17.30 - 20.00 #Destinazione Cassino
Incontro informativo tra il Presidente di Lazio Innova Dott. Paolo Orneli e le imprese del Comune di 
Cassino su Opportunità di agevolazioni e Laboratori di Microimpresa. 

SPAZIO ATTIVO LATINA

10.00 – 19.00

16.00 – 19.30

FabLab Lazio - Open Day
Giornata in cui il FabLab Lazio apre le porte ai visitatori e agli utenti occasionali, che hanno l’opportunità 
di confrontarsi con i tecnici del laboratorio e con gli altri partecipanti, creando nuove connessioni.

#Destinazione Aprilia
Presentazione dei bandi e dei servizi per le imprese a cura di Lazio Innova.
Sala Consiliare – Comune di Aprilia – Piazza Roma 1, Aprilia

SPAZIO ATTIVO RIETI

10.00 - 19.00 FabLab Lazio - Open Day
Giornata in cui il FabLab Lazio apre le porte ai visitatori e agli utenti occasionali, che hanno l’opportunità 
di confrontarsi con i tecnici del laboratorio e con gli altri partecipanti, creando nuove connessioni.

15.30 – 17.30 Laboratori di genere 
Incontro di co-progettazione con i partner di progetto per la pianificazione e programmazione dei 
laboratori di genere .



Lunedì  21  ottobre   2019

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA

10.00 – 19.00 FabLab Lazio – Open Day
Giornata in cui il FabLab Lazio apre le porte ai visitatori e agli utenti occasionali, che hanno l’opportunità 
di confrontarsi con i tecnici del laboratorio e con gli altri partecipanti, creando nuove connessioni.

SPAZIO ATTIVO VITERBO

10.00 - 19.00 FabLab Lazio - Open Day
Giornata in cui il FabLab Lazio apre le porte ai visitatori e agli utenti occasionali, che hanno l’opportunità 
di confrontarsi con i tecnici del laboratorio e con gli altri partecipanti, creando nuove connessioni.

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO

10.00 – 19.00 FabLab Lazio – Open Day
Giornata in cui il FabLab Lazio apre le porte ai visitatori e agli utenti occasionali, che hanno l’opportunità 
di confrontarsi con i tecnici del laboratorio e con gli altri partecipanti, creando nuove connessioni.



Martedì  22  ottobre   2019

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Stampa 3D
L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti le conoscenze sul funzionamento di una 
stampante 3D FDM, sulla sua anatomia costruttiva e soprattutto sul processo di produzione di una 
stampa 3D a partire dal modello 3D attraverso l’uso dei diversi software.

11.00 - 13.00 #DF8 Startup Storming - Proponi la tua idea
Incontro dedicato alla  generazione di idee/progetti di impresa

SPAZIO ATTIVO CIVITAVECCHIA

16.00 – 18.00 Copernicus Hackathon - HACK4S - 1° Seminari introduttivo
Il Programma Copernicus:
servizi e attività del Programma di Osservazione della Terra europeo Introduzione al Copernicus
Hackathon HACK4SEA

Partecipazione al seminario previa registrazione.

Nota:
Il seminario si terrà presso lo Spazio Attivo Roma Casilina - Via Casilina 3t - 00182 Roma

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO

11.00 - 12.00 Webinar Contratti di prossimità e l'Open Innovation Challenge
Lo Spazio Attivo, in sinergia con l'azienda Associata Studio Donati, promuove un Webinar rivolto alle 
medie e grandi aziende su alcune opportunità in chiave innovativa: i Contratti di prossimità e l'Open 
Innovation Challenge

SPAZIO ATTIVO FERENTINO

10.00 - 12.00 Startup Lab – Open Validation ed. ottobre
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo Innovativo. 
Workshop sul tema «3K».

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Modellazione 3D con Fusion 360
L’obiettivo del workshop è quello di fornire ai partecipanti le nozioni di base sulla modellazione 3D ed 
illustrare l’uso dei diversi software di modellazione disponibili sul mercato. Particolare riferimento sarà 
dato alla realizzazione di modelli ottimizzati per la stampa 3D.

SPAZIO ATTIVO LATINA

10.00 – 13.00 Carrer Day
L’area didattica di Economia sede di Latina incontra le Aziende 
Sala Conferenze – Viale XXIV maggio 7 

14.00 – 17.00 Futura Latina #FUTURALATINA #PNSD”
Tre giorni di iniziative e confronti per raccontare e approfondire i temi del PNSD con laboratori, atelier 
aperti al territorio e alle comunità scolastiche, buone pratiche, dimostrazioni di gare robotiche, 
simulazioni, hackathon e competizioni per le scuole.

15.30 – 19.30 Startup Lab - Open Validation
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti di impresa di tipo innovativo. 
Workshop sul tema «Value Proposition, Channel, Customer Relationship»



Martedì  22  ottobre   2019

SPAZIO ATTIVO RIETI

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Disegno vettoriale 2D con integrazione ai principi di modellazione 3D
L’obiettivo del workshop è quello di comprendere i concetti di base legati al disegno bidimensionale, con 
interazione alla modellazione 3D. Disegno vettoriale finalizzato alla prototipazione con l’impiego di 
macchine con taglio laser CO2 e marcatori a fibra. Verrà affrontato anche il tema dei diversi supporti 
lavorabili, dal plexiglass al legno, ma anche carta, cartone, cartonlegno, pelle, feltro, marmo, o altro 
materiale compatibile.

09.30 – 12.30 La Regione delle Opportunità
Fondo Futuro: come candidarsi

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop Modellazione 3D con Fusion 360
Obiettivo del workshop è quello di fornire ai partecipanti le nozioni di base sulla modellazione 3D ed 
illustrare l’uso dei diversi software di modellazione disponibili sul mercato. Particolare riferimento sarà 
dato alla realizzazione di modelli ottimizzati per la stampa 3D.

SPAZIO ATTIVO ROMA TECNOPOLO

16.00 – 18.00 Copernicus Hackathon - HACK4S - 1° Seminari introduttivo
Il Programma Copernicus:
servizi e attività del Programma di Osservazione della Terra europeo Introduzione al Copernicus 
Hackathon HACK4SEA

Partecipazione al seminario previa registrazione.

Nota:
Il seminario si terrà presso lo Spazio Attivo Roma Casilina - Via Casilina 3t - 00182 Roma

SPAZIO ATTIVO VITERBO

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop: WordPress Base
WordPress è una piattaforma software di personal publishing e Content Management System (CMS), che 
consente la creazione di un sito internet formato da contenuti testuali o multimediali, facilmente gestibili 
ed aggiornabili in maniera dinamica.
In questo Workshop saranno affrontati i temi base per poter realizzare un sito o un blog personalizzato 
attraverso questo potente strumento.

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: CAD/CAM Fresa Roland DG Modela mdx-50
Nel workshop sarà illustrato il funzionamento della fresa CNC Roland DG Modela mdx-50
Saranno mostrate le procedure operative e il software di controllo.



Mercoledì 23  ottobre   2019

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO

10.30 - 12.30 FabLab Lazio – Tutorial: Introduzione a Photoshop
L’obiettivo del tutorial è fornire ai partecipanti le conoscenze di base nell’utilizzo di Adobe Photoshop 
per disegnare, con l’ausilio della tavoletta grafica, pattern e decorazioni da stampare su materiali vinilici.

SPAZIO ATTIVO CIVITAVECCHIA

9.30 – 16.00 Talent Working- Open Day
Giornata aperta a visitatori e agli utenti occasionali, che hanno l’opportunità di confrontarsi sui servizi 
messi a disposizione  dagli  Spazi Attivi. Nella mattinata è prevista una sessione dedicata ai modelli di 
business.

SPAZIO ATTIVO FERENTINO

10.30 - 12.30 FabLab Lazio – Tutorial: Scansione 3D
Nel tutorial sarà illustrato il funzionamento dello scanner Sense presente nel FabLab e le procedure per il 
corretto utilizzo.

SPAZIO ATTIVO LATINA

09.00 – 17.00 Futura Latina #FUTURALATINA #PNSD”
Tre giorni di iniziative e confronti per raccontare e approfondire i temi del PNSD con laboratori, atelier 
aperti al territorio e alle comunità scolastiche, buone pratiche, dimostrazioni di gare robotiche, 
simulazioni, hackathon e competizioni per le scuole.

17.00 – 20.00 Startup Lab – Open Validation
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti di impresa di tipo innovativo. Tutor on demand

SPAZIO ATTIVO RIETI

10.30 - 12.30 FabLab Lazio – Tutorial: Fresa CNC
L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti le conoscenze sul funzionamento di una fresatrice 
cnc, sulla sua anatomia costruttiva e soprattutto sul processo di produzione di una fresa 3D a partire dal 
modello 3D attraverso l’uso dei diversi software.

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA

17:00 - 19.00 Small Talk – Marchi, desiong e brevetti: comunicazione nell’era dei social
La dott.ssa Silivia Grazioli (Bugnion SpA) analizzerà i principali aspetti giuridici e strategici connessi alle 
nuove forme di comunicazione digitale ed il loro impatto sui Brand.

10.00 - 13.00 Startup Lab trad Validation : Analisi Economica Finanziaria 
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo tradizionale 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial introduzione all'elettronica interattiva per gli allestimenti museali
L’applicazione tipica dei microcontrollori, di cui Arduino costituisce la tecnologia abilitante alla 
prototipazione rapida, è l’analisi dell’ambiente circostante attraverso sensori più o meno complessi. 
L’automazione tradizionale in industria e agricoltura, la domotica e a tendere l’apparato sensoriale dei 
nuovi robot sono tutti esempi che evidenziano l’importanza di questo tema.



Mercoledì  23  ottobre   2019

SPAZIO ATTIVO VITERBO

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial: Fresa CNC
Il tutorial vuole introdurre i partecipanti ad un utilizzo consapevole delle macchine a controllo numerico.
Fornire gli elementi per una corretta lettura e interpretazione dei manuali d’uso e delle guide presenti e
reperibili su internet e sviluppare la consapevolezza sulla presenza di rischi legati all’utilizzo degli
strumenti.
In particolare saranno illustrati i principali comandi per l’utilizzo della FRESA CNC al fine di ottenere
stampi per realizzare prodotti tramite colate in resina o altri materiali. In particolare verranno illustrate
le impostazioni del software di controllo e dei parametri del dispositivo, gli elementi per una corretta
realizzazione dei modelli da realizzare mediante tecnica sottrattiva, caratteristiche e limiti, i principali
materiali.

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO

10.30 - 12.30 FabLab Lazio – Tutorial: Fresa Roland DG Modela md
Nel tutorial sarà illustrato il funzionamento della fresa CNC Roland DG Modela mdx-50
Saranno mostrate le procedure operative e il software di controllo.

SPAZI ATTIVI LAZIO INNOVA

14.00 - 21.30 EBN Congress 2019 - “VENTURING FORWARD FOR INNOVATION”
Investitori, Corporate, specializzazione e internazionalizzazione come nuove leve per incubazione e
accelerazione negli ecosistemi locali
Durante tre giorni di conferenze, workshop, sessioni di pitching, attività di matchmaking e networking, i
partecipanti provenienti da tutto il mondo esploreranno nuovi modi di gestire ecosistemi locali innovativi
e incubatori coinvolgendo investitori e aziende.

Evento presso La Nuvola Roma – Per iscrizione http://www.ebncongress.eu/content/14-registration

http://www.ebncongress.eu/content/14-registration


Giovedì   24  ottobre   2019

SPAZIO ATTIVO FERENTINO

10.00 - 12.00 La Regione delle Opportunità
Innovazione sostantivo femminile: come candidarsi

SPAZIO ATTIVO LATINA

09.00 – 10.30 Futura Latina #FUTURALATINA #PNSD”
Tre giorni di iniziative e confronti per raccontare e approfondire i temi del PNSD con laboratori, atelier 
aperti al territorio e alle comunità scolastiche, buone pratiche, dimostrazioni di gare robotiche, 
simulazioni, hackathon e competizioni per le scuole.

15.30 – 19.30 Startup Lab - Open Validation
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti di impresa di tipo innovativo. 
Validazione «Value Proposition, Channel, Customer Relationship»

SPAZI ATTIVI LAZIO INNOVA

09.00 - 20.00 EBN Congress 2019 - “VENTURING FORWARD FOR INNOVATION”
Investitori, Corporate, specializzazione e internazionalizzazione come nuove leve per incubazione e
accelerazione negli ecosistemi locali
Durante tre giorni di conferenze, workshop, sessioni di pitching, attività di matchmaking e networking, i
partecipanti provenienti da tutto il mondo esploreranno nuovi modi di gestire ecosistemi locali innovativi
e incubatori coinvolgendo investitori e aziende.

Evento presso La Nuvola Roma – Per iscrizione http://www.ebncongress.eu/content/14-registration

http://www.ebncongress.eu/content/14-registration


Venerdì  25  ottobre   2019

SPAZIO ATTIVO CIVITAVECCHIA

09.30 - 12.30 La Regione delle Opportunità
I nuovi bandi FEAMP per la pesca.

SPAZIO ATTIVO FERENTINO

10.00 - 12.00 Startup Lab – Open Validation ed. ottobre
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo Innovativo. 
Validazione sul tema «3K».

10.00 - 17.30 Talent Working – Open Day
Giornata in cui è aperto al pubblico il luogo di coprogettazione creato all’interno degli Spazi Attivi di Lazio 
Innova. Un ambiente stimolante dove potersi confrontare quotidianamente con tutor, mentor e coach di 
Lazio Innova, per condividere passioni e professionalità e migliorare le proprie idee o progetti 
imprenditoriali.

SPAZI ATTIVI LAZIO INNOVA

09.00 - 15.00 EBN Congress 2019 - “VENTURING FORWARD FOR INNOVATION”
Investitori, Corporate, specializzazione e internazionalizzazione come nuove leve per incubazione e
accelerazione negli ecosistemi locali
Durante tre giorni di conferenze, workshop, sessioni di pitching, attività di matchmaking e networking, i
partecipanti provenienti da tutto il mondo esploreranno nuovi modi di gestire ecosistemi locali innovativi
e incubatori coinvolgendo investitori e aziende.

Evento presso La Nuvola Roma – Per iscrizione http://www.ebncongress.eu/content/14-registration

http://www.ebncongress.eu/content/14-registration


Sabato 26 ottobre   2019

SPAZIO ATTIVO RIETI

9.30 – 13.30 Linux Day
Lo Spazio Attivo di Rieti ospiterà Il Linux Day, manifestazione italiana no-profit, che si tiene annualmente 
ogni quarto sabato di ottobre, consistente in un insieme di eventi contemporanei organizzati in diverse 
città italiane, con lo scopo di promuovere il sistema operativo GNU/Linux e il software libero.


